CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

All. A

5° SETTORE – Servizi per l’ Ambiente, Igiene e Sanità
AVVISO ESPLORATIVO
Avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato finalizzato alla manifestazione di interesse
per la individuazione di operatori economici interessati ai servizi di recupero e/o smaltimento
di diverse frazioni merceologiche di rifiuti urbani, raccolti in maniera differenziata sul territorio
comunale, nonché del servizio di ricezione e pressatura degli imballaggi in plastica in
convenzione Corepla e, più precisamente: CER 08.03.18, 15.01.02, 15.01.10*,15.01.11,
16.01.03, 17.09.04, 20.01.10, 20.01.32, 20.01.38, 20.01.39, 20.01.40, 20.02.01, 20.03.07,
16.01.07*, 15.02.03, 20.01.27*, 02.01.04 e/o comunque similari, per un periodo di 12 mesi.
Scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse 10.10.2022 ore
12:00
Il Comune di Trapani, 5° Settore – Servizi per l’Ambiente, Igiene e Sanità -intende acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati per procedere
all’eventuale affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. A) del D.L. n° 76/2020,
convertito nella Legge 120/2020, dei servizi di cui in oggetto.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere al successivo affidamento del
servizio nonché di avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o
in parte la presente indagine di mercato con atto motivato.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto,
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Con la presente richiesta si intende pertanto espletare una indagine di mercato per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero possibile di operatori economici interessati
ai servizi di cui in oggetto.
Le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione
Appaltante, né possono fare insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine
all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura.
Il Comune di Trapani si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso pubblico esplorativo finalizzato alla manifestazione di interesse è altresì
rivolto agli operatori economici ancorchè già invitati a precedenti procedure avviate da questo
Servizio o risultati affidatari di analoghi servizi, pertanto, ai sensi del punto 3.6 delle Linee
Guida n. 4 dell’A.N.A.C., non trova applicazione il principio di rotazione.
Pertanto, le ditte interessate sono invitate a partecipare alla presente procedura le cui
caratteristiche tecniche, i requisiti di ammissione e partecipazione e quant’altro necessario
sono indicati di seguito.
1.FINALITA’ DELLA PROCEDURA
Mediante la presente procedura si intende espletare una indagine di mercato finalizzata alla
manifestazione di interesse per la individuazione di una o più piattaforme per il conferimento,
recupero e/o smaltimento di diverse frazioni merceologiche di rifiuti urbani, raccolti in maniera
differenziata sul territorio comunale,
eventuali altri servizi ( stoccaggio, selezione,
valorizzazione, ecc.), nonché per il servizio di ricezione e pressatura degli imballaggi in
plastica, giusta convenzione stipulata tra questa Amministrazione ed il Consorzio Corepla.
La presentazione della disponibilità e condizioni economiche di mercato da parte degli
operatori economici non farà sorgere diritti e/o pretese e/o interessi giuridicamente rilevanti –

anche ai fini di eventuali risarcimenti e/o indennizzi – in capo ai soggetti partecipanti, ragion
per cui, è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale della presente richiesta.
Il servizio oggetto dell’eventuale affidamento dovrà essere eseguito presumibilmente a partire
dal 01.01.2023 e sino al 31.12.2023, per una durata, pertanto, di 12 MESI.
Modalità di aggiudicazione: l’eventuale affidamento avverrà con aggiudicazione secondo il
criterio del minor prezzo unitario/t. al netto di IVA offerto per uno e/o più CER sotto
specificati, fermo restando la verifica circa la congruità del prezzo unitario offerto per ogni
singolo CER.
Nell’ambito delle procedure ed affidamento dei servizi in oggetto potranno essere individuati
più operatori economici a cui conferire singole categorie di rifiuti, o gruppi di esse, secondo le
condizioni offerte per singoli codici CER;
Ubicazione degli impianti: Gli impianti ove questa Amministrazione conferirà i propri rifiuti
dovranno
essere ubicati esclusivamente all’interno del perimetro del Libero Consorzio
Comunale di Trapani o, secondariamente, nei suoi più limitrofi confini. In quest’ultimo caso,
atteso che questo Comune dovrà corrispondere al gestore del servizio di raccolta differenziata
anche i maggiori oneri per il trasporto degli stessi oltre il predetto limite territoriale, al fine di
determinare l’economicità del prezzo unitario offerto per ciascun CER, allo stesso sarà aggiunto
il costo di € 0,36/Km/t. (solo andata) oltre iva;
Ubicazione impianti per il servizio di ricezione e pressatura degli imballaggi in
plastica in convenzione Corepla: Fermo restando i criteri di territorialità provinciale degli
impianti, come sopra indicati, al fine di consentire a questa Amministrazione di ricevere il
massimo corrispettivo da parte del Consorzio Corepla, tali impianti dovranno essere ubicati ad
una distanza non inferiore a 25 Km dal Centro di Selezione Corepla (CSS).
2. OGGETTO E NATURA DEI SERVIZI RICHIESTI
Per ciascuna delle frazioni merceologiche per le quali si dichiara la disponibilità, dovranno
essere previste le operazioni necessarie ai sensi della normativa vigente. In particolare, in base
alla tipologia di rifiuto dovranno essere previste:
- ricezione presso il proprio impianto di una o più categorie di rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata;
- eventuale stoccaggio temporaneo in apposita zona riservata e recintata in attesa di
trattamento;
- selezione del rifiuto conferito con separazione delle frazioni estranee da quelle riciclabili;
- smaltimento della frazione di rifiuto non recuperata e degli scarti della valorizzazione;
- relativamente ai rifiuti costituiti da imballaggi in plastica di cui al CER 15.01.02, ricezione e
pressatura degli stessi ( flusso A e B -monomateriale).
- certificazione attestante l’effettivo svolgimento delle singole operazioni.
Tutti i carichi conferiti dovranno essere ricevuti e presi in consegna con immediatezza, secondo
comunque le modalità che verranno esplicitate in sede contrattuale, e dovrà essere garantita la
pesatura nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza.
La selezione del materiale conferito dovrà essere effettuata utilizzando le migliori metodologie
ed attrezzature idonee ad avviare al riciclaggio il maggiore quantitativo possibile, avendo cura
di non esporre il rifiuto deperibile all’azione degli agenti atmosferici.
L’operatore economico deve essere proprietario ( o avere in disponibilità) di un impianto di
stoccaggio e recupero debitamente autorizzato ai sensi della normativa vigente, in grado di
ricevere il materiale oggetto della presente procedura, nelle quantità e con le frequenze
previste.
L’operatore economico, a seconda della tipologia di rifiuto per il quale si dichiara la
disponibilità, dovrà indicare nella manifestazione di interesse le condizioni economiche di
mercato previste, espresse in €/t. ( al netto di IVA) comprensive degli oneri di
separazione delle frazioni estranee (senza alcun limite percentuale), di smaltimento
della frazione di rifiuto non recuperata e degli eventuali scarti della valorizzazione,
ovvero il corrispettivo che potrà essere riconosciuto a questo Comune per particolari tipologie
di rifiuti, come p.e. il CER 20.01.40 (metalli);

Vengono di seguito riportati, per ciascun CER, i quantitativi di rifiuti che si prevede di conferire
nel periodo di riferimento (01.01.2023/31.12.2023).
CER

TONNELLATE

08.03.18
3,080
15.01.02
1.931,100
15.01.10*
9,210
15.01.11*
0,014
16.01.03
7,480
17.09.04
287,690
20.01.10
144,420
20.01.32
4,894
20.01.38
798,100
20.01.39
65,240
20.01.39 (vetroresina)
5,000
20.01.40
76,000
20.02.01
293,280
20.03.07
372,850
16.01.07*
0,200
15.02.03
0,200
20.01.27*
0,500
02.01.04
0,380
3. PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
•
Relativamente al CER 15.01.02 ( imballaggi in plastica ), si precisa che, fermo restando
i maggiori oneri di trasporto per conferimenti eseguiti da questa Amministrazione e, per essa,
dalla società gestore del servizio di r/d, oltre il confine del Libero Consorzio Comunale di
Trapani, anzi citati, in coerenza con il punto 5 dell’Allegato Tecnico Anci/Corepla, si
privilegeranno le manifestazioni di interesse pervenute da operatori economici i cui impianti
risultino ubicati in prossimità del luogo di raccolta, fermo restando la salvaguardia delle regole
di mercato e della libera concorrenza, nonché il raggiungimento degli obiettivi di riciclo.
I suddetti impianti, oltre ad essere in possesso dei requisiti autorizzativi ed abilitativi previsti
dalla normativa vigente, dovranno altresì avere idonee capacità di stoccaggio anche in funzione
delle quantità ivi conferite da altri comuni convenzionati con il consorzio Corepla.
•
Relativamente al CER 20.03.07 (ingombranti), si precisa che l’operatore economico
interessato dovrà concedere disponibilità al conferimento per le seguenti tipologie, nessuna
esclusa: armadi, tavoli, mobili vari, reti e strutture per letti, materassi, divani, poltrone, sedie,
giocattoli e lampadari voluminosi privi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, biciclette,
assi da stiro, zaini e valigie, ovetti e seggiolini/passeggini per bimbi, nonché qualsivoglia
tipologia di rifiuto di grandi dimensioni che non può trovare collocazione in altre tipologie di
raccolta differenziata, aventi dimensioni unitarie tali da non potere essere conferito all’ordinario
sistema di raccolta del secco residuo, eccezion fatta per i R.A.E.E.;
•
Relativamente al CER 20.01.39 (plastica), si precisa che l’operatore economico
interessato dovrà concedere disponibilità al conferimento per le seguenti tipologie, nessuna
esclusa:sedie, tavoli, bidoni, taniche, tubi di irrigazione, paraurti di auto abbandonati,
componenti plastici di mobili, vasi e sottovasi, giocattoli privi di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, scolapasta, secchielli, pannelli (anche in PVC), valigie rigide, ovetti per trasporto
bambini, boe marine abbandonate, cordame, nonché qualunque altro materiale essenzialmente
di natura plastica non riconducibile ad imballaggi.
•
Relativamente al CER 20.01.39 (vetroresina), si precisa che l’operatore economico
interessato dovrà concedere disponibilità al conferimento per le sole tipologie di rifiuti in
vetroresina, anche provenienti da abbandoni;

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI
La presente indagine è riservata agli operatori economici di cui all’art.45 commi 1 e 2 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per i quali:
▪ Non sussistano le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di
appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art.80 del vigente D.Lgs. N°
50/2016 e ss.mm.ii. sia da tutte le altre disposizioni vigenti in materia;
▪ Non sussista qualsiasi causa di incompatibilità a svolgere le attività contrattuali in oggetto;
▪ Non sussistano contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione risolti per inadempimenti
contrattuali nel triennio precedente alla presente richiesta;
▪ Gli adempimenti legati alla normativa antimafia, così come regolamentata dalla Legge
190/2012 e dal DPCM 19.04.2013, risultino regolari;
▪ In caso di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi ordinari di operatori economici, trova
applicazione, nelle parti pertinenti agli appalti dei servizi, l’art.48 del D.Lgs. N° 50/2016 e
ss.mm.ii.
Gli operatori economici, oltre ai requisiti minimi di carattere generale previsti dalle norme
vigenti, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
▪ Iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia in cui ha sede la ditta, con oggetto sociale coerente
con l’oggetto delle presente procedura e per attività connesse al settore dello stesso;
▪ Autorizzazioni ai sensi della normativa vigente in materia che abilitano l’impianto alla
ricezione della specifica tipologia di rifiuto per i quantitativi previsti;
▪ Essere in regola con i contributi previdenziali, assistenziali e assicurative;
▪ Essere in possesso di una certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità,
conforme alle norme UNI CEI ISO 9001;
▪ Essere in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
eventuale affidamento;
▪ Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la Categoria corrispondente al rifiuto per il quale si
presenta manifestazione di interesse;
5. MODALITA’ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana e complete della relativa
documentazione (presentate compilando l’allegato 1, unitamente ad una relazione tecnica
esplicativa), dovranno pervenire entro il 10 OTTOBRE 2022 al Comune di Trapani, 5° Settore –
Servizi per l’Ambiente, Igiene e Sanità – esclusivamente al seguente indirizzo P.E.C.:
servizi.ambiente@pec.comune.trapani.it
indicando
nell’oggetto
la
seguente
dicitura:
“manifestazione di interesse
servizi di recupero e/o smaltimento di diverse frazioni
merceologiche di rifiuti urbani”.
Con separato verbale, si procederà all’apertura contestuale delle manifestazioni pervenute.
Le manifestazioni di interesse (presentate compilando l’allegato 1) dovranno essere corredate
da una dettagliata relazione tecnica esplicativa che dovrà indicare per ciascuna delle frazioni
merceologiche ( indicando il relativo codice CER) per le quali si dichiara la disponibilità:
1. Le modalità operative relative a:
a. ricezione presso il proprio impianto di una o più categorie di rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata comunale;
b. eventuale stoccaggio temporaneo in apposita zona riservata e recintata in attesa di
trattamento;
c. selezione del rifiuto conferito con separazione delle frazioni estranee da quelle riciclabili;
d. smaltimento della frazione di rifiuto non recuperata e degli eventuali scarti della lavorazione.
2. Disponibilità dei quantitativi di rifiuti conferibili presso l’impianto;
3.Le modalità di rendicontazione dell’attività svolta nel rispetto della normativa vigente;
4. Le condizioni di mercato previste, ovvero a seconda della tipologia di rifiuto per il quale si
dichiara la disponibilità, dovrà essere indicato l’eventuale corrispettivo che potrà essere
riconosciuto a questo Comune.

Per i suddetti punti 1, 2 e 3, si dovranno indicare le operazioni collegate alla tipologia di rifiuto
per la quale si dichiara la disponibilità).
6. DOCUMENTI DA PRESENTARE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenite apposita manifestazione di interesse
compilando il modello ALLEGATO 1 al presente avviso pubblico, unitamente alla relazione
tecnica esplicativa ( comprensiva delle condizioni economiche di mercato).
La dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà di cui all’ allegato 1, resa secondo le modalità di
cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/20000 e con le condizioni di cui agli artt. 75 e 76 del
medesimo D.P.R., dovrà essere accompagnata da una copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore ( titolare o legale rappresentante o procuratore
speciale).
Con le stesse modalità operative previste dal D.P.R. n° 445/2000, la dichiarazione di non
trovarsi in una delle clausole di esclusione previste dall’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016,
deve essere resa:
a. se trattasi di impresa individuale: da tutti i direttori tecnici, se persone diverse dal titolare;
b. se trattasi di società, cooperative o consorzi:
- da tutti i direttori tecnici delle società di qualsiasi tipo, cooperative e loro consorzi;
- da tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- da tutti i componenti la società nel caso di società in nome collettivo;
- da tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nel caso di società di qualunque
altro tipo;
- da tutti i componenti dell’organo di amministrazione e del collegio sindacale per qualsiasi tipo
di società;
- da tutti i legali rappresentanti in caso di Riunione Temporanea d’Impresa.
7. ESAME DOCUMENTAZIONE OPERATORI ECONOMICI
Il 5° Settore – Servizi per l’Ambiente, Igiene e Sanità – dopo aver esaminato la
documentazione pervenuta dagli operatori economici che aderiranno alla presente procedura,
potrà richiedere, se del caso, eventuali integrazioni e/o chiarimenti che riterrà necessario
acquisire.
8. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Tutti i chiarimenti per la formulazione delle manifestazioni di interesse possono essere richiesti
al
Comune
di
Trapani
esclusivamente
tramite
mail
all’indirizzo:
servizi.ambiente@comune.trapani.it
Si informa che il Responsabile del procedimento è il Sig. Antonino Genna, istruttore
amministrativo in servizio presso il 5° Settore – Servizi per l’Ambiente, Igiene e Sanità ( via
Libica 1 – Autoparco Comunale ).
Il presente avviso è pubblicato sulla “on page” del sito Web del Comune di Trapani, oltre che
nella sezione “amministrazione trasparente”.
9. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali sono oggetto di trattamento infomatico e/o manuale e potranno essere
utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge relativi alla procedura di che trattasi.
I dati saranno trattati dal Comune di Trapani nel rispetto delle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679. Si precisa inoltre che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza. Il
trattamento ha la finalità di consentire agli uffici esclusivamente l’istruttoria dell’istanza
presentata e le formalità ad essa connesse. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti
interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016,
per le finalità unicamente connesse alla presente procedura.
In allegato il modello di domanda di partecipazione (All. 1).
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